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Ravenna si presenta a Pilsen con una mostra
sui mosaici
Fino al 3/9 città ceca ospita esposizione copia capolavori
07 luglio, 15:49

(ANSA) - ROMA - Ravenna si presenta ai cittadini di Pilsen, in Repubblica Ceca. Fino al 3
settembre prossimo, la Biblioteca per la Formazione e la Ricerca della Regione di Pilsen ospita una
esposizione dedicata ai ''mosaici di Ravenna''. Le opere - copie in tutto e per tutto fedeli agli
originali - sono state realizzate negli anni '50 e tratte dal Mausoleo di Galla Placidia, dalla Basilica
di San Vitale, di Sant'Apollinare Nuovo e Sant'Apollinare in Classe, dal Battistero Neoniano e dalla
Cappella Arcivescovile. ''Siamo molto soddisfatti che a Pilsen, capitale europea della cultura 2015,
l'Italia presenti Ravenna con il suo eccezionale patrimonio artistico'', hanno commentato
l'ambasciatore italiano, Aldo Amati, e il direttore dell'Istituto, Giovanni Sciola. ''Siamo convinti hanno aggiunto - che questa esposizione - con il suo seguito che ospiteremo a Praga - rivelera' al
piu' ampio pubblico ceco quel caleidoscopio inestimabile di immagini uniche rappresentato dai
mosaici di Ravenna, aggiungendo un tassello ulteriore alla collaborazione tra Italia e la Repubblica
Ceca sotto il segno dell'arte e della cultura''. (ANSA)
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Praga - Trasferta a Pilsen per "i mosaici di
Ravenna"
Data: 07/07/2015

Trasferta a Pilsen per "I mosaici di Ravenna": il patrimonio artistico della citta' romagnola e' volato
nella citta' della Repubblica ceca, presso la Biblioteca per la Formazione e la Ricerca della Regione
di Pilsen. L'esposizione, che restera' aperta al pubblico fino al 3 settembre, e' stata organizzata con
la collaborazione del comune di Ravenna e dell'Istituto italiano di cultura di Praga. I mosaici in
mostra sono copie, assolutamente fedeli agli originali, realizzate negli anni '50 e tratte dal Mausoleo
di Galla Placidia, dalla Basilica di San Vitale, di Sant'Apollinare Nuovo e Sant'Apollinare in Classe,
dal Battistero Neoniano e dalla Cappella Arcivescovile.
I mosaici in mostra sono copie realizzate negli anni '50
"Siamo molto soddisfatti che a Pilsen, capitale europea della cultura 2015, l'Italia presenti Ravenna
con il suo eccezionale patrimonio artistico", hanno commentato l'ambasciatore italiano, Aldo
Amati, e il direttore dell'Istituto, Giovanni Sciola. "Siamo convinti - hanno aggiunto - che questa
esposizione - con il suo seguito che ospiteremo a Praga - rivelera' al piu' ampio pubblico ceco quel
caleidoscopio inestimabile di immagini uniche rappresentato dai mosaici di Ravenna, aggiungendo
un tassello ulteriore alla collaborazione tra Italia e la Repubblica Ceca sotto il segno dell'arte e della
cultura".
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Trasferta a Pilsen per "i mosaici di Ravenna"
13:07 06 LUG 2015
(AGI) - Praga, 6 lug. - Trasferta a Pilsen per "I mosaici di Ravenna": il patrimonio artistico della
citta' romagnola e' volato nella citta' della Repubblica ceca, presso la Biblioteca per la Formazione e
la Ricerca della Regione di Pilsen.
L'esposizione, che restera' aperta al pubblico fino al 3 settembre, e' stata organizzata con la
collaborazione del comune di Ravenna e dell'Istituto italiano di cultura di Praga.
I mosaici in mostra sono copie, assolutamente fedeli agli originali, realizzate negli anni '50 e tratte
dal Mausoleo di Galla Placidia, dalla Basilica di San Vitale, di Sant'Apollinare Nuovo e
Sant'Apollinare in Classe, dal Battistero Neoniano e dalla Cappella Arcivescovile. "Siamo molto
soddisfatti che a Pilsen, capitale europea della cultura 2015, l'Italia presenti Ravenna con il suo
eccezionale patrimonio artistico", hanno commentato l'ambasciatore italiano, Aldo Amati, e il
direttore dell'Istituto, Giovanni Sciola. "Siamo convinti - hanno aggiunto - che questa esposizione con il suo seguito che ospiteremo a Praga - rivelera' al piu' ampio pubblico ceco quel caleidoscopio
inestimabile di immagini uniche rappresentato dai mosaici di Ravenna, aggiungendo un tassello
ulteriore alla collaborazione tra Italia e la Repubblica Ceca sotto il segno dell'arte e della cultura".
(AGI) .
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Mosaics of Ravenna to go on display in Czech
Republic

(AGI) Prague, July 6 - The Mosaics of Ravenna are due to go on show in Pilsen, in the Czech
Republic. The artistic heritage of the Emilia-Romagna city will be on display at Pilsen Region's
Library for Education and Research. The exhibition, which will stay open to the public until Sept. 3,
was organised with the help of Ravenna City Council and the Italian Cultural Institute in Prague.
The mosaics on display are copies, absolutely faithful to the original, made in the 1950s and taken
from the Mausoleum of Galla Placidia, from the Basilica of San Vitale, from Sant'Apollinare
Nuovo and Sant'Apollinare in Classe, from the Baptistry of Neon and from the Archbishop's
Chapel. "We are very pleased that Italy will present the exceptional artistic heritage of Ravenna in
Pilsen, the 2015 European Capital of Culture," commented Italian ambassador, Aldo Amati, and the
Institute's director, Giovanni Scioli. "We are sure that this exhibition - with its sequel which we will
host in Prague - will reveal to a wide Czech public that priceless kaleidoscope of unique images
represented by the Mosaics of Ravenna, adding a further element to the cooperation between Italy
and the Czech Republic in the field of art and culture," they added.
(AGI) .
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Praga - Allievi Accademia Brera incantano a Quadriennale
24/06/2015

L'Italia si mette in mostra a Praga, grazie agli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Brera
che partecipano all''International Exihibition of Countries and Regions' nell'ambito della
Quadriennale di Scenografia che quest'anno si sviluppa nei palazzi e nelle strade del
centro storico. Gli studenti hanno realizzato all'interno della Casa Kafka un'installazione
che riflette sul tema quanto mai attuale degli sbarchi sulle coste italiane. Attraverso
l'evocazione di un naufragio, di cui rimangono tracce nella chiglia di un gommone e
nell'eco dei resoconti della stampa, suggeriscono una nuova prospettiva da cui guardare
il mondo. Temi - quelli del viaggio, della migrazione e dell'accoglienza - che ricorrono
anche nello spettacolo teatrale 'TranSite' che gli allievi dell'Accademia, accompagnati
dall'ensemble 'Archestra di Brera' diretta dal maestro Gianluca Barbaro, hanno
presentato nella sezione "Tribu' PQ 2015", prima al Naprstek Museum e poi all'Istituto
italiano di cultura di Praga.
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Allievi Accademia Brera incantano a Quadriennale Praga
18:32 23 GIU 2015

(AGI) - Praga, 23 giu. - L'Italia si mette in mostra a Praga, grazie agli allievi dell'Accademia di Belle
Arti di Brera che partecipano all''International Exihibition of Countries and Regions' nell'ambito
della Quadriennale di Scenografia che quest'anno si sviluppa nei palazzi e nelle strade del centro
storico. Gli studenti hanno realizzato all'interno della Casa Kafka un'installazione che riflette sul
tema quanto mai attuale degli sbarchi sulle coste italiane. Attraverso l'evocazione di un naufragio,
di cui rimangono tracce nella chiglia di un gommone e nell'eco dei resoconti della stampa,
suggeriscono una nuova prospettiva da cui guardare il mondo. Temi - quelli del viaggio, della
migrazione e dell'accoglienza - che ricorrono anche nello spettacolo teatrale 'TranSite' che gli
allievi dell'Accademia, accompagnati dall'ensemble 'Archestra di Brera' diretta dal maestro
Gianluca Barbaro, hanno presentato nella sezione "Tribu' PQ 2015", prima al Naprstek Museum e
poi all'Istituto italiano di cultura di Praga. (AGI) .
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CON L’ACCADEMIA DI BRERA E I MOSAICI DI RAVENNA L’ITALIA
INCANTA LA REPUBBLICA CECA
22/06/2015 - 14:23



EmailStampaPDF
PRAGA\ aise\ - Grazie gli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Brera e ai mosaici di Ravenna, l’Italia segna un nuovo
punto di eccellenza nella vita culturale ed artistica della Repubblica Ceca.
Nell'ambito delle esibizioni per la Quadriennale di Scenografia di Praga, manifestazione che quest’anno si sviluppa nei
palazzi e nelle strade del centro storico cittadino, l'Accademia di Belle Arti di Brera partecipa alla sezione studenti della
“International Exhibition of Countries and Regions", aperta dal 18 al 28 giugno presso la casa Kafka.
Inoltre gli allievi dell'Accademia, accompagnati dall'ensemble “Archestra di Brera” diretta dal maestro Gianluca Barbaro,
presenteranno nella sezione "Tribù PQ 2015" lo spettacolo teatrale TranSite incentrato sui temi del viaggio, della
migrazione di popoli e culture, dell'accoglienza e dello scambio. L’installazione e lo spettacolo prendono spunto dal
fenomeno attuale degli sbarchi di profughi sulle coste italiane. La rappresentazione teatrale, presentata in anteprima ieri
al Náprstek Museum, sarà replicata oggi, 22 giugno, all’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
Sempre oggi, si apre a Pilsen la mostra “I mosaici di Ravenna”. Fino al 3 settembre 2015 la città romagnola presenta il
suo straordinario patrimonio artistico presso la Biblioteca per la Formazione e la Ricerca della Regione di Pilsen, grazie
alla collaborazione del comune di Ravenna e dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
L’Ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca, Aldo Amati, e il direttore dell’Istituto, Giovanni Sciola, hanno espresso
grande plauso per l’iniziativa.
“Siamo molto soddisfatti che a Pilsen Capitale europea della cultura 2015, l’Italia presenti Ravenna con il suo
eccezionale patrimonio artistico. Siamo convinti – aggiungono – che questa esposizione - con il suo seguito che
ospiteremo a Praga - rivelerà al più ampio pubblico ceco quel caleidoscopio inestimabile di immagini uniche
rappresentato dai mosaici di Ravenna aggiungendo un tassello ulteriore alla collaborazione tra Italia e la Repubblica
Ceca sotto il segno dell’arte e della cultura”.
I mosaici in mostra sono copie, assolutamente fedeli agli originali, realizzate negli anni ’50 e tratte dal Mausoleo di Galla
Placidia, dalla Basilica di San Vitale, di Sant’Apollinare Nuovo e Sant'Apollinare in Classe, dal Battistero Neoniano e
dalla Cappella Arcivescovile”. (aise)

http://www.foruminterculture.it/con-laccademia-di-brera-e-i-mosaici-diravenna-litalia-incanta-la-repubblica-ceca/
Con l’Accademia di Brera e i mosaici di Ravenna l’Italia incanta la
REPUBBLICA CECA
Pubblicato 25 giugno 2015

Grazie gli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Brera e ai mosaici di Ravenna, l’Italia segna un
nuovo punto di eccellenza nella vita culturale ed artistica della Repubblica Ceca.
Nell’ambito delle esibizioni per la Quadriennale di Scenografia di Praga, manifestazione che
quest’anno si sviluppa nei palazzi e nelle strade del centro storico cittadino, l’Accademia di Belle
Arti di Brera partecipa alla sezione studenti della “International Exhibition of Countries and
Regions”, aperta dal 18 al 28 giugno presso la casa Kafka. Inoltre gli allievi dell’Accademia,
accompagnati dall’ensemble “Archestra di Brera” diretta dal maestro Gianluca Barbaro,
presenteranno nella sezione “Tribù PQ 2015″ lo spettacolo teatrale TranSite incentrato sui temi del
viaggio, della migrazione di popoli e culture, dell’accoglienza e dello scambio.
L’installazione e lo spettacolo prendono spunto dal fenomeno attuale degli sbarchi di profughi sulle
coste italiane. La rappresentazione teatrale, presentata in anteprima il 21 giugno al Náprstek
Museum, sarà replicata il 22 all’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
Sempre il 22 giugno si apre a Pilsen la mostra “I mosaici di Ravenna”. Fino al 3 settembre 2015 la
città romagnola presenta il suo straordinario patrimonio artistico presso la Biblioteca per la
Formazione e la Ricerca della Regione di Pilsen, grazie alla collaborazione del comune di Ravenna
e dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
L’Ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca, Aldo Amati, e il direttore dell’Istituto, Giovanni
Sciola, hanno espresso grande plauso per l’iniziativa. “Siamo molto soddisfatti che a Pilsen
Capitale europea della cultura 2015, l’Italia presenti Ravenna con il suo eccezionale patrimonio
artistico. Siamo convinti che questa esposizione – con il suo seguito che ospiteremo a Praga –
rivelerà al più ampio pubblico ceco quel caleidoscopio inestimabile di immagini uniche
rappresentato dai mosaici di Ravenna aggiungendo un tassello ulteriore alla collaborazione tra Italia
e la Repubblica Ceca sotto il segno dell’arte e della cultura”.
I mosaici in mostra sono copie, assolutamente fedeli agli originali, realizzate negli anni ’50 e tratte
dal Mausoleo di Galla Placidia, dalla Basilica di San Vitale, di Sant’Apollinare Nuovo e
Sant’Apollinare in Classe, dal Battistero Neoniano e dalla Cappella Arcivescovile.
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QUADRIENNALE DI SCENOGRAFIA DI PRAGA fino al 28 giugno
Pubblicato 25 giugno 2015

Gli studenti della Scuola di Scenografia insieme alla “Archestra di Brera” hanno progettato e
realizzato una installazione e uno spettacolo alla Casa Kafka e alla Cappella Barocca dell’Istituto
Italiano di Cultura in occasione della Quadriennale di Scenografia di Praga.
La manifestazione che si svolgerà quest’anno nei palazzi e nelle strade del centro storico di Praga
invita i partecipanti (artisti, intellettuali, progettisti, studenti da tutto il mondo) a sviluppare il
tema del cambio che un nuovo concetto di scenografia può contribuire a operare nella società
attraverso e allo stesso modo in cui operano la musica, il clima, la politica.
Gli studenti di Brera hanno progettato una installazione all’interno della Casa Kafka che parte dalla
sfida che il fenomeno attuale degli sbarchi sulle coste italiane propone. Attraverso l’evocazione di
un naufragio di cui rimangono tracce nella visione della chiglia di un gommone e nell’eco dei
resoconti della stampa, si profila e si propone la visione di una nuova prospettiva da cui guardare il
mondo. Al fondo del mare un altro mondo si ricrea attraverso quello di essenziale che ogni
persona porta con sé e con cui opera uno scambio culturale offrendo in dono un oggetto da
condividere simbolicamente. Attraverso la scenografia, intesa in senso lato, gli studenti offrono la
possibilità di una visione del mondo che si inserisca in un cambio che dello scambio faccia il suo
medium.
TRANSITE
A cura di
Lidia Bagnoli, Grazia M. Manigrasso
FONTE e INFO: www.iicpraga.esteri.it

HTTP://WWW.AGENZIANOVA.COM/SEARCH?TIPO_DATA=RELATIVA&DATA_RELATIVA=ARCHIVIO&DATA_SPECI
FICA_DAL=&DATA_SPECIFICA_AL=&MAIN_OPERATOR=AND&RIGHT_KEYWORDS=&LEFT_OPERATOR=TUTTE&R
IGHT_OPERATOR=UNA&CERCA1=CERCA&SEARCH-TYPE=SIMPLE&LEFT_KEYWORDS=PRAGA&PAGE=2

ITALIA-REPUBBLICA CECA

Italia-Repubblica Ceca: accademia di Brera e i mosaici di Ravenna punti di eccellenza a Praga
Praga, 22 giu 11:21 - (Agenzia Nova) - Grazie gli allievi dell’accademia di Belle Arti di Brera e ai mosaici di
Ravenna, l’Italia segna un nuovo punto di eccellenza nella vita culturale ed artistica della Repubblica Ceca. Lo
riferisce un comunicato dell’ambasciata italiana a Praga. Nell'ambito delle esibizioni per la Quadriennale di
scenografia di Praga, manifestazione che quest’anno si sviluppa nei palazzi e nelle strade del centro storico
cittadino, l'accademia di Belle Arti di Brera partecipa alla sezione studenti della “International Exhibition of
Countries and Regions", aperta dal 18 al 28 giugno presso la casa Kafka. L’ambasciatore d’Italia in Repubblica
Ceca, Aldo Amati, e il direttore dell’Istituto, Giovanni Sciola, hanno espresso grande plauso per l’iniziativa.
(segue) (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Italia-Repubblica Ceca: accademia di Brera e i mosaici di Ravenna punti di eccellenza a Praga (2)
Praga, 22 giu 11:21 - (Agenzia Nova) - “Siamo molto soddisfatti che a Pilsen, Capitale europea della cultura
2015, l’Italia presenti Ravenna con il suo eccezionale patrimonio artistico. Siamo convinti che questa
esposizione - con il suo seguito che ospiteremo a Praga - rivelerà al più ampio pubblico ceco quel caleidoscopio
inestimabile di immagini uniche rappresentato dai mosaici di Ravenna aggiungendo un tassello ulteriore alla
collaborazione tra Italia e la Repubblica Ceca sotto il segno dell’arte e della cultura”. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Sbírka replik antických mozaik z Ravenny na výstavě v Plzni
Od
Redakce
– Posted on 19.6.2015Publikováno v: Kultura
Praha 19. června 2015
Ravenna je starobylé město na severním pobřeží Jaderského moře. Před tisíci pěti sty lety byla sídelním městem
západořímské říše, hlavním městem prvního gótského krále Theodoricha a centrem Byzantské říše v Evropě.

Toto velkolepé období zanechalo Ravenně velké množství církevních budov zdobených mozaikami: v tomto městě se
dochovalo nejbohatší světové dědictví antických mozaik pocházejících z V. a VI. století, které svou kvalitou a
ikonologickým významem převyšují dědictví všech měst antického a klasického světa jak na východě, tak na západě. To
byl důvod, proč UNESCO v roce 1997 vyhlásilo osm budov z byzantského a starokřesťanského období dědictvím lidstva.
Od 22. června do 3. září 2015 představuje město Ravenna své výjimečné umělecké dědictví ve Studijní a vědecké
knihovně Plzeňského kraje, a to díky spolupráci mezi městským úřadem v Ravenně, výše uvedenou knihovnou a
Italským kulturním institutem v Praze. Ředitel Institutu Giovanni Sciola tuto akci vysoce ocenil.
„Jsem velice rád, že při příležitosti akcí pořádaných v Evropském hlavním městě kultury 2015 má Ravenna také v Plzni
možnost zviditelnit se na mezinárodní úrovni prostřednictvím výstavy dokumentující její neocenitelné umělecké
bohatství. Považuji expozici, která je otevřena v Plzni a kterou bude následně hostit také Praha, za další projev
přátelství, úcty a spolupráce, které spojují Itálii a Českou republiku, a to i ve znamení umění a kultury“.

Vystavené mozaiky jsou kopie z Mauzolea Gally Placidie, z baziliky San Vitale, Sant´Apollinare Nuovo a Sant´Apollinare
in Classe, z Neonova baptisteria a z Arcibiskupské kaple. Tato díla byla realizována v 50. letech Skupinou mozaikářů
(Gruppo Mosaicisti), kteří pracovali podle složité a velice přísné metodologie s cílem zaručit dokonalou věrnost
originálům. Návštěvníci tak mohou ocenit mistrovství starodávné techniky, ke které se pro její životnost ještě dnes vracejí
umělci ravennské školy, schopní stále obnovovat toto umění novými výrazovými prostředky.
Na průsvitném papíru aplikovaném na původní mozaiky byl nejprve z každého kousku vyhotoven přesný nákres obrysů
všech kamínků. Následně se pokračovalo vytvořením vzorků všech barev v jejich různé gradaci, aby bylo možné
objednat ve sklárnách Murana a Benátek skleněné pláty potřebné k vytvoření mozaikových kamínků pečlivým ručním
řezáním. Poté byla mozaika vyhotovena tak zvanou nepřímou metodou na provizorním podkladu, aby následně mohla
být odtržena, vyčištěna a znovu přenesena na definitivní místo.
Tato výstava nabízí možnost obdivovat všechny detaily zblízka tak, jak by to u originálů pouhým okem nebylo možné.
Po prvním uspořádání výstavy v Paříži v roce 1951 byly kopie antických mozaik vystaveny po celém světě a v
posledních letech tyto kopie zavítaly i do dalších hlavních evropských měst, aby představily umění a kulturu Ravenny
tisícům návštěvníků.
Pro své umělecké a historické dědictví a pro velkou pozornost, kterou město odjakživa věnuje nejrůznějším kulturním
počinům, získala Ravenna titul Italské hlavní město kultury 2015.
hodin. Přítomni budou – Maria Grazia Marini, vedoucí Odboru kultury a cestovního ruchu města Ravenny, Massimo
Cameliani, náměstek primátora pro oblast cestovního ruchu města Ravenny, Giovanni Sciola, ředitel Italského kulturního
institutu v Praze. Výstavu zahájí Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně a Pavel Suk, vedoucí oddělení kultury
Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Plzeňského kraje. Edita Adlerová (mezzosoprán) zazpívá árie z
italských oper.
www.iicpraga.esteri.it
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PQ 2015 – Pražské Quadriennale scénografie a divadelního
prostoru. Scuola di Scenografia dell´Accademia di Belle Arti di
Brera, Milán. Kurátorky Lidia Bagnoli a Grazia M. Manigrasso
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Praha 16. června 2015
V rámci této jedinečné pulzující přehlídky světového divadla a scénografie zasazené do historického centra Prahy se
představí ve Studentské sekci mezinárodní výstavy zemí a regionů Škola scénografie Akademie výtvarných umění Brera
z Milána, reprezentovaná pracemi studentů vedených jejich pedagogy. V sekci Kmeny PQ 2015 studenti předvedou
vystoupení plné hudby a obrazů nazvané TranSite za doprovodu souboru Archestra di Brera, pod uměleckým vedením
Gianlucy Barbara. Účinkující si vybrali jako hlavní námět představeníaktuální migraci příslušníků různých národů a etnik.
V Italskémkulturním institutu – vstup volný.

“PQ 2015 – Prague Quadrennial of Performance Design and Space”. Scuola di Scenografia dell´Accademia di
Belle Arti di Brera, Milano. A cura di Lidia Bagnoli e Grazia M. Manigrasso
Nell’ambito delle esibizioni per la Quadriennale di Scenografia di Praga, l’Accademia di Belle Arti di Brera parteciperà
alla sezione Studenti della „Mostra Internazionale dei Paesi e delle Regioni“ (dal 18 al 28 giugno, Casa Kafka, nám F.
Kafky 3, Praga 1, aperto tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 19.00). Nella sezione „Tribù PQ 2015″, gli allievi dell’Accademia,
accompagnati dall’ensemble Archestra di Brera diretta dal Maestro Gianluca Barbaro, presenteranno anche lo spettacolo
teatrale TranSite incentrato sui temi del viaggio, della migrazione di popoli e culture, dell’accoglienza e dello scambio.

Sono previste due rappresentazioni: il 21 giugno alle ore 18.00 al Náprstek Museum (Betlémské nám. 1) e il 22 giugno,
ad ingresso libero, alle ore 18.00 presso la Sala conferenze dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
Datum, hodina a místo:
Výstava: 18. – 28. červen 2015. Denně 10.00 – 19.00 hodin. Kafkův dům, nám. F. Kafky 3, Praha 1
Dvě představení:
21. června v 18.00 hodin Náprstkovo muzeum, Betlémské nám. 1, Praha 1
22. června v 18.00 hodin, Italský kulturní institut, Šporkova 14, Praha 1 www.pq.cz
www.accademiadibrera.milano.it
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(fonte: IIC) Ieri e stata inaugurata a Plzen,
Capitale europea della Cultura 2015, la
mostra “I mosaici di Ravenna” (aperta sino
al 3 settembre, presso la Biblioteca per la
Formazione e la Ricerca della Regione),
alla presenza del direttore dell´Istituto Italiano
di Cultura di Praga, Giovanni Sciola, e
della dirigente del Comune di Ravenna,
Maria Grazia Marini.

direttore responsabile Goffredo Morgia
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Allievi dell’Accademia di Belle Arti di Brera alla Quadriennale di
Scenografia
giovedì, 25 giugno, 2015 in NOTIZIE INFORM
CULTURA
L’Italia si mette in mostra a Praga
PRAGA – L’Italia si mette in mostra a Praga, grazie agli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Brera che partecipano
all’International Exihibition of Countries and Regions nell’ambito della Quadriennale di Scenografia che quest’anno si sviluppa
nei palazzi e nelle strade del centro storico. Gli studenti hanno realizzato all’interno della Casa Kafka un’installazione che riflette
sul tema quanto mai attuale degli sbarchi sulle coste italiane. Attraverso l’evocazione di un naufragio, di cui rimangono tracce
nella chiglia di un gommone e nell’eco dei resoconti della stampa, suggeriscono una nuova prospettiva da cui guardare il mondo.
Temi – quelli del viaggio, della migrazione e dell’accoglienza – che ricorrono anche nello spettacolo teatrale ‘TranSite’ che gli
allievi dell’Accademia, accompagnati dall’ensemble ‘Archestra di Brera’ diretta dal maestro Gianluca Barbaro, hanno presentato
nella sezione Tribù PQ 2015’, prima al Naprstek Museum e poi all’Istituto Italiano di Cultura di Praga. (Inform)
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A Pilsen (Repubblica Ceca) una mostra sui mosaici di Ravenna
venerdì, 19 giugno, 2015 in NOTIZIE INFORM

MOSTRE
Segnalata e promossa dall’IIC di Praga, dal 22 giugno al 3 settembre
PRAGA – L’Istituto Italiano di Cultura di Praga promuove e segnala la mostra sui mosaici di
Ravenna allestita presso la Biblioteca di Pilsen dal 22 giugno al 3 settembre prossimi.
L’inaugurazione è prevista il 22 giugno alle ore 17. (Inform)

